
CAVIAR STYLE
SEA CHIC VOLUME & TEXTURE FOAM SPRAY
Spray in schiuma texturizzante che offre volume ai capelli
sciolti, rendendoli chic e disinvolti.
modo d’impiego: agitare bene prima dell'uso. Spruzzare
sui capelli umidi dalle radici alle punte. Asciugare con le
mani e con il diffusore per migliorare il volume e la resa.
confezione: bombola.
WAVES TEXTURE SEA SALT SPRAY
Perfettamente curata nei minimi dettagli dagli esperti della
Global House di Alterna e formulata con una miscela esclu-
siva del Flex-Strength Complex e con il sale del Mar Morto,
questo spray al sale marino texturizzante ricco di minerali
offre onde da spiaggia durante tutto l'anno.
modo d’impiego: spruzzare su capelli umidi o asciutti
dalle radici alle punte. Lasciare asciugare all'aria o asciu-
gare con un diffusore.
confezione: bombola.
LUXE SHAPE
Una crema gel che modella i capelli senza sforzo, mante-
nendo a lungo la forma desiderata.
modo d’impiego: applicare sui capelli bagnati o asciutti
e modellare come desiderato.
confezione: tubo.

INVISIBLE ROLLER
Sperimenta il volume e la piega dei bigodini senza bigo-
dini. Lo spray INVISIBLE ROLLER ha una texture leggera che
solleva i capelli dalla radice alle punte e li modella, for-
nendo al contempo protezione dal calore.
modo d’impiego: spruzzare su capelli puliti e bagnati
prima di asciugarli. Riscaldare i capelli con una spazzola
rotonda per ottenere una piega ordinata.
confezione: roller.
GRIT
È una pasta per lo styling di media tenuta che crea silho-
uette ad alta definizione, separando i capelli e fissandoli
nella forma desiderata.
modo d’impiego: applicare una piccola quantità sui
palmi e lavorare sui capelli asciutti.
confezione: vasetto.
EXTRA HOLD HAIR SPRAY
Lacca per asciugatura rapida e ultra-secca. Fornisce resi-
stenza per tutto il giorno, controllo dell’umidità senza la-
sciare i capelli rigidi.
modo d’impiego: tenere la bomboletta a distanza e spruz-
zare su tutti i capelli dopo aver creato la piega desiderata.
confezione: bombola da 340 gr.
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